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E’ polemica, nell’area del centro sinistra 

cittadino, sul progetto per l’uso pubblico 

del castello.

La Lista Civica un’Altra Città è Possibile 

accusa il Partito Democratico di aver snob-

bato il progetto per poi prendersene la pa-

ternità qualche ora dopo che l’atto era stato 

votato in consiglio comunale. “Dissentiamo 

sull’atteggiamento del locale Pd – dice la 

leader della lista civica Paola Rocchi – che 

ha sentito l’esigenza di piantare la bandiera 

di partito sulla delibera dopo che, nell’ulti-

mo anno, non ha mostrato alcun interesse a 

seguire il progetto sul territorio e dopo ave-

re anche riiutato l’invito che veniva dalla 
Regione Lazio di unire stabilmente le forze 

locali dei sostenitori del progetto.

Ci auguriamo che l’attuale dirigenza del Pd, 

dopo aver atteso input dalla Regione per un 

anno, ora possa insistere presso gli stessi 

organismi regionali afinché un progetto, 
unitario e collettivo possa essere realizzato 

sotto la bandiera del bene comune”. Dopo 

la strigliata, la Rocchi spiega l’importanza 

del progetto. “E’ un progetto credibile, attuabile, 

concreto e, soprattutto unitario – dice la consigliera 

comunale - un messaggio forte per la Regione che 

ora avrà  il compito di tenerne conto. Questo è il ri-

sultato di un percorso iniziato alla ine del 2011, che 
ha avuto come momento importante le attività del 

comitato castello a cui è seguita una delibera consi-

liare votata all’unanimità nel 2013, ma non 
accolta dalla Regione Lazio proprietaria del 

monumento”. “Proprio per superare l’im-

passe e dare maggiore concretezza all’idea 

di un uso pubblico del bene – continua la 

Rocchi - è sorto spontaneamente un grup-

po di progetto in seno al centrosinistra, che 

nell’ultimo anno è cresciuto e si è allargato 

sul territorio al di là del colore politico, in-

contrando il consenso di associazioni di va-

ria natura. E’ così stato elaborato e ha preso 

via via più forza e consensi il progetto di un 

centro polifunzionale delle arti, della cul-

tura, della divulgazione scientiica, polo di 
aggregazione e sviluppo delle comunità  del 

comprensorio”.

“L’intrinseca validità  del progetto e l’e-

videnza della prospettiva di uno sviluppo 

economicamente e socialmente sostenibile 

del nostro territorio – conclude la leader ci-

vica - ne ha ora consentito l’approvazione 

da parte della stragrande maggioranza del 

consiglio. L’intelligente fattibilità  dello 

stesso ha avuto ragione dei distinguo e del-

le resistenze spesso interessate di alcuni; e indurrà 

altre amministrazioni comunali  a deliberarne l’a-

desione”.

 Il fatto

Si comincia a fare sul serio per com-

battere la delinquenza comune, che in 

città imperversa con furti e danneg-

giamenti a beni pubblici e privati e 

che spesso la fa franca perché non ci 
sono i mezzi per combatterla. Il dele-

gato alla Polizia Locale Massimiliano 

Calvo esce allo scoperto e fa approva-

re un nuovo progetto di videosorve-

glianza della città che consentirà, en-

tro ine settembre, di  installare altre 
dieci telecamere sull’intero terri-

torio comunale, e la sostituzio-

ne dei venti “occhi di falco” già 

presenti in città con tecnologie 

più eficaci. “Altre nuove dieci posta-

zioni – dice Calvo – che andranno ad 

integrare quelle attuali, che comun-

que saranno sostituite con la tecnolo-

gia Hd notturna dark vision, compresi 

due speed dome (le telecamere che 

scrutano a 360 gradi), uno posiziona-

to a Santa Marinella e l’altro a Santa 

Severa. Tutto questo, a differenza del 

passato, sarà ispezionato direttamente 

dalla sala controllo della Polizia Lo-

cale con un collegamento 24 ore su 
24”. “Una novità assoluta contro chi 
inquina le colline con i riiuti, sarà il 

drone per la visione aerea 

delle stesse – 

c o n t i -

n u a 

Cal-

vo - 

s e m -

p r e 

per effettuare 

controlli sulle di-

scariche, il Coman-

do della polizia Locale 

sarà dotato di ulterio-

ri tre postazioni mobili. 

Contestualmente ripristinere-

mo la telecamere al Piazza dell’Unità 
d’Italia che verrà integrata in questa 

progetto”. Le telecamere, verranno 

posizionate nelle zone più critiche e 

sensibili di Santa Marinella e Santa 

Severa, sia al centro che in periferia, 

così da cercare di prevenire e inibire 

eventuali azioni criminose di qua-

lunque tipo sul territorio comunale. 

“E’ un’azione che va senza dubbio a 

contrastare la criminalità e garantire 

dunque più sicurezza per i cittadini e 

i villeggianti – conclude Calvo – con-

siderato che oltre l’80 per cento del 
territorio è coperto dal servizio di vi-

deosorveglianza. Possiamo dunque 

affermare che la nostra città sarà in-

dubbiamente più sicura e il servizio 

di Polizia Locale più eficiente, grazie 
al supporto di nuove tecnologie. Rin-

grazio il Comandante Adinoli per il 
p r e - zioso supporto”. “Sono 

sod-

di-

sfatto del buon lavoro 

del consigliere Calvo – afferma 

il delegato alla raccolta differenziata 

Marco Maggi – inalmente potremo 
disporre di strumenti avanzati ed ef-

icaci per contrastare decisamente 
quella parte di utenza che continua 

a non collaborare sporcando, spesso 

impunemente, le strade cittadine e le 

nostre colline. Come noto, sempre su 

mia iniziativa e del collega Calvo, è 

stato recentemente approvato in Con-

siglio Comunale l’inasprimento delle 

sanzioni pecuniarie per chi verrà col-

to ad infrangere le attuali regole per 

lo smaltimento dei riiuti. Alla ine di 
agosto, mi farò promotore di una ri-

unione per programmare, insieme al 

consigliere Calvo e agli ufici compe-

tenti, una strategia operativa per col-

pire in maniera assidua e senza indul-

genza i professionisti dell’abbandono 

di riiuti”. “Un deciso servizio di con-

trasto all’abbandono di riiuti e di vi-
deosorveglianza della città – aggiunge 

il Sindaco Bacheca – che ci permette-

rà di garantire ancor più la sicurezza 

delle nostre strade e punire i residenti 

o i villeggianti che continuano a non 

fare la raccolta differenziata ma anche 

per contrastare la criminalità comune 

che commette reati e resta impunita”.
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Il centrosinistra si divide sul Castello 
Il progetto per l’uso pubblico del sito crea tensione. Paola Rocchi (Acp): “Dissentiamo dall’atteggiamento del Pd locale”

Videosorveglianza:
adesso si fa sul serio
Entro ine settembre saranno installate altre 10 telecamere



 Rubrica a cura della Capitaneria di porto - Guardia Costiera
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Nel ine settimana di Ferragosto la Direzione Ma-

rittima del Lazio ha provveduto ad impiegare un in-

gente dispositivo di uomini e mezzi su tutto il litora-

le laziale al ine di garantire una sicura balneazione 
a tutti i bagnanti e diportisti e, nonostante le cattive 

condizioni meteorologiche presenti in buona parte 
del litorale, non si sono registrati particolari inciden-

ti di rilievo. Nella giornata di martedì, la Capitaneria 
di porto di Civitavecchia è stata impegnata in un’o-

perazione di soccorso ad un’imbarcazione incaglia-

tasi nelle acque antistanti la Marina di Civitavecchia, 
a pochi metri dalla costa e ormai in prossimità della 
battigia. A bordo dell’unità incagliata, un’imbarca-

zione a vela di 12 metri battente bandiera francese, 
partita da Ostia e diretta all’Isola del Giglio, erano 
presenti 3 persone di cui due di nazionalità francese 
ed una italiana. Si è proceduto a disincagliare l’im-

barcazione e a scortarla ino al porto di Civitavec-

chia, per l’espletamento dei necessari accertamen-

ti del caso, e solo dopo aver veriicato l’assenza di 
danni e quindi di pericoli per la sicurezza della navi-
gazione e per l’ambiente marino, le sarà consentito 
di lasciare il porto e riprendere la prevista naviga-

zione. E’ questa l’occasione per ricordare di prestare 
la massima attenzione quando si esce in mare, aven-

do cura di informarsi adeguatamente sulle zone che 
interessano la navigazione pianiicata (controllare 
sempre, ad esempio, la tipologia e la profondità dei 
fondali), provvedendo ad effettuare l’aggiornamen-

to della cartograia, valorizzando i bollettini mete-

orologici e gli eventuali avvisi ai naviganti nonché 
mediante la consultazione delle pubblicazioni nauti-
che di riferimento, evitando di avventurarsi impru-

dentemente in aree che di cui non si conoscono bene 
le caratteristiche. Ricordiamo che in ogni situazione 
di pericolo e per richiedere assistenza, è sempre in 
funzione il numero blu per l’emergenza in mare, il 
1530, chiamata gratuita che mette in contatto con la 
sala operativa della Capitaneria di porto più vicina.

Navigare informati per evitare incidenti:
le raccomandazioni della Guardia Costiera
Grande dispiegamento di uomini e mezzi durante la settimana di Ferragosto



Nascita dei bersaglieri ciclisti.

La data di nascita dei bersaglieri ciclisti 

è il 15 marzo 1898. Era logico che gli 

uomini dal fez cremisi guar-

dassero con interesse la pro-

fonda trasformazione tecno-

logica e industriale che stava 

cambiando il volto dell’Ita-

lia. Un giovane Uficiale dei 
bersaglieri, il Tenente Luigi 

Camillo Natali, si era in par-

ticolare appassionato  a quel 

nuovo mezzo di locomozio-

ne a due ruote che l’industria 

aveva  appena messo a punto, perfezio-

nando via via i primi rudimentali bici-

cli. Era nata la bicicletta e un giovane 

meccanico milanese, Edoardo Bianchi, 

era stato tra i primi ad intuire le enormi 

possibilità di mercato. La bicicletta, per 

quanto moderna e utile, era però con-

siderata da taluni un mezzo di traspor-

to poco dignitoso. In quegli anni se un 

Uficiale veniva sorpreso a cavalcioni 
di una bicicletta, rischiava di inire agli 
arresti. Se il Corpo dei bersaglieri era 

stato voluto da La Marmora come una 

fanteria agile, facile e veloce spostarsi 

e a colpire, equipaggiare i fanti piumati 

di bicicletta signiicava decuplicare la 
loro funzione tattica. Il Natali presen-

tò allo Stato Maggiore una dettagliata 

relazione sull’uso di questo mezzo. Ma 

come al solito, le grandi idee al mo-

mento vengono archiviate. L’insistenza 

del Natali e la comprensione del Gene-

rale Carlo Ferraris diedero, però, alla 

ine i frutti sperati. Il Natali, promosso 
nel frattempo Capitano, ebbe l’inca-

rico di formare una prima compagnia 

sperimentale  di bersaglieri ciclisti. Era 

il 15 marzo 1898 e per l’esperimento 

vennero scelti elementi già pratici di 

bicicletta, fra i migliori dei dodici Reg-

gimenti bersaglieri. esistenti all’epoca. 

Sin dall’inizio apparve subito la grande 

funzionalità del Reparto che 

entusiasmò tutti. Da Roma 

arrivò l’ordine di costituire 

altre due compagnie. Nasce-

va così  nell’ambito  dei fanti  

piumati  la specialità  dei ci-

clisti il cui comando veniva 

afidato al Maggiore Giu-

seppe Cantù. L’addestra-

mento era particolarmente 

duro ed accurato. Gli uomi-

ni dovevano sottoporsi ogni giorno a 

esercitazioni che avrebbero demora-

lizzato chiunque non fosse già passato 

attraverso il normale addestramento del 

Corpo. Era essenziale sapersi spostare 

celermente  con  la  bicicletta e, giun-

ti in postazione, sparare con eficacia 
e precisione. La rivoluzione industria-

le, nel frattempo, aveva mutato tattica 

e strategia: cannoni, armi automati-

che, gli ampi volumi di fuoco aveva-

no un’importanza preponderante sulle 

schermaglie dei reparti ottocenteschi. 

Adesso, la fanteria era la vera “regina 

delle battaglie”. Il Natali mise a dispo-

sizione dell’industria la sua esperienza 

per il perfezionamento della bicicletta 

da bersagliere che era del tutto partico-

lare. Si trattava di un telaio pieghevo-

le: allentando pochi morsetti il mezzo 

veniva agevolmente piegato in due e, 

con appositi “spallacci”, collocato sulle 

spalle in pochi secondi. Era previsto lo 

spazio del moschetto al centro della bi-

cicletta, in uno zainetto apposito trova-

va sistemazione tutto l’equipaggiamen-

to previsto. Nella creazione del mezzo 

si era cercato di sempliicare al massi-
mo la meccanica al ine di permettere a 
chiunque di effettuare delle riparazioni. 

I  programmi  di  addestramento  erano 

tali che chi entrava nella nuova specia-

lità  poteva diventare un ciclista di pri-

mordine. 110-120 chilometri al giorno 

alla media di 15 chilometri l’ora, su una 

bicicletta che pesava, da sola, 26 chili e 

che, per i mitraglieri, arrivava a oltre 40 

chili. Nel 1908 è costituito a Bologna  il 

Primo Battaglione ciclisti che adotta la 

bicicletta Carraro e compie il “primo” 

giro d’Italia in 10 tappe per 1153 chi-

lometri in sella e 73 a piedi. Nel 1910 

ogni Reggimento ha un battaglione 

bersaglieri ciclisti. Nel 1912 si creano 

le prime sezioni mitraglieri fra i ciclisti. 

I bersaglieri ciclisti scrissero pagine di 

storia nell’arco della 1^ Guerra Mon-

diale per il loro impiego nei momenti e 

nei luoghi più dificili. Al termine della 
guerra la specialità ciclisti dei bersa-

glieri venne ridotta. Solo nel 1924 tutti 

i 12 Reggimenti ritornano ciclisti per 

l’arco di tempo necessario alla nuova 

meccanizzazione.

(A cura di Nicola Toma)

 Storia. Ass. Naz. Bersaglieri Civitavecchia
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Origini ed evoluzioni
del Corpo dei Bersaglieri
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In psicologia il senso di colpa è un sentimento uma-

no che si manifesta, a chi lo prova, come una ripro-

vazione verso sé stessi. La colpa è intesa come il 

risultato di un’azione o di un’omissione o di tra-

sgressioni a regole morali, religiose o giuridiche. 

Il colpevole delle trasgressioni spesso prova quel 

senso di colpa che, nel suo progresso evolutivo, si 

manifesta con il senso di responsabilità che accom-

pagna la libera scelta delle nostre azioni.

La psicoanalisi sostiene 

che nel corso dell’età evo-

lutiva, prima si obbedisce 

alle regole per la paura di 

essere puniti o di perdere 

l’affetto delle persone da 

cui si dipende poi, cre-

scendo, aumenta la consa-

pevolezza e il dispiacere 

di aver fatto del male agli 

altri o a sé stessi e nasce il 

sentimento di responsabi-

lità e il desiderio di ripara-

re al danno causato.

«Senso di responsabilità 

o senso del dovere signi-

ica essere consapevole 
del male compiuto e/o del 

proprio essere in quanto 

segnato da questo male. 

Più precisamente si trat-

ta non di un sentimento, 

ma di diversi sentimenti 

ed emozioni spiacevoli, 

come, per esempio, in-

quietudine, angoscia, tri-

stezza, sconforto, dolore. 

Per questa ragione si suole 

anche parlare di «sensi di colpa».

Il senso di colpa, cioè, quando è conscio e motivato 

da azioni ritenute malvagie, realmente compiute, è 

riferibile a un meccanismo della coscienza evoluta 

che, se non è deformato, ci avverte di un disagio per 

aver infranto delle regole e ci stimola dunque a por-

re rimedio alle conseguenze dannose dei nostri atti.

Vi è però anche un senso di colpa inconscio se de-

terminato da sconosciute motivazioni irrazionali 

o fantasie che differisce dal signiicato precedente 
assumendo quello di un’emozione che colpisce la 

nostra autostima e la sicurezza in sé stessi al punto 

di generare alcune patologie psichiche come ansia e 

depressione. Un comportamento patologico si rin-

viene anche in coloro che non provano alcun senso 

di colpa come effetto delle loro trasgressioni.

Secondo Freud questo fenomeno psichico risale a 

un momento dello sviluppo mentale nel quale non 

si percepisce una netta distinzione tra l’interiorità e 

il mondo esterno, tra pensiero e realtà per cui egli 

notava il comportamento di «delinquenti per senso 

di colpa» che compiono delitti per ricevere quel ca-

stigo dovuto per le loro colpe immaginarie ed ine-

sistenti.

L’origine più profonda del senso di colpa, secondo 

l’analisi freudiana, è nel complesso di Edipo «in 

quanto da esso deriva la possibilità di distinguere 

tra “buono” e “cattivo”, e soprattutto tra “buono” e 

“bene”. Infatti, in seguito alla proibizione di posse-

dere il corpo del genitore amato, quello che è “buo-

no”, quindi gradevole, diviene “male” , ossia catti-

vo.» In quel desiderio proibito è la nascita del senso 

di colpa e di ogni nevrosi. 

C’è, inoltre, da considerare nella categoria dei sensi 

di colpa inconsci il condizionamento sociale moti-

vato dall’idea che il bambino non sa nulla, è inca-

pace e propenso all’errore e pertanto va “educato” e 

il condizionamento religioso che parte dall’assunto 

aprioristico che noi tutti nasciamo con un “peccato 

originale”.

Ma perché il senso di colpa possa attecchire in pro-

fondità nella nostra vita psichica ci vuole da una 

parte un “RICATTATORE”, che può essere la no-

stra stessa coscienza, il partner, un parente, il dato-

re di lavoro, un’istituzione sociale o religiosa e la 

partecipazione della vittima, partecipazione che si 

esplica nel lasciare che il ricatto morale sociale, cul-

turale e religioso accada e si ripeta più volte. Si trat-

ta comunque di una partecipazione più o meno con-

sapevole e in ogni caso sofferta . Infatti a volte non 

ci si rende conto di essere imbrigliati in questo tipo 

di dinamica, altre volte si può essere consapevoli del 

ricatto, ma non riuscire comunque a farvi fronte in 

quanto tocca i nostri punti deboli e ci costringe a 

reagire secondo modalità che sono state apprese a 

partire da esperienze già vissute e che favoriscono 

il perdurare del ricatto. Alcuni di questi punti deboli 

sono, ad esempio:

1) un bisogno eccessivo di approvazione da 

parte delle persone a cui vogliamo bene che ci spin-

ge a fare quello che ci chiedono seppur sia diverso 

da quello che effettivamente vorremmo.

2) il bisogno di mantenere la pace ad ogni costo 

evitando qualsiasi tipo di conlitto.
3) la tendenza ad assumersi troppe responsabi-

lità per la vita degli altri che ha sovente per corolla-

rio il sentirsi in colpa per qualsiasi cosa minacci il 

benessere della persona con cui siamo in relazione.

4) la tentazione di rinunciare al proprio benes-

sere e ai propri desideri pur di non veder soffrire la 

persona che amiamo ; quest’ultima, forse più delle 

altre, è una dinamica che porta a restare imprigio-

nati nei bisogni psicolo-

gici dell’altro perdendo 

la capacità di analizzare i 

problemi e la possibilità 

di capire come risolverli 

al meglio.

In ogni caso è forse op-

portuno sottolineare che 

in genere i ricattatori non 

sono dei mostri. Sovente, 

infatti, il ricatto morale 

nasce all’interno di una 

relazione importante ricca 

di aspetti buoni e positivi 

e i ricattatori raramente 

sono spinti dalla catti-

veria, il più delle volte, 

come si è visto, agiscono 

sull’onda di una profonda 

paura. In questo senso il 

ricatto morale diventa il 

loro modo di difendersi da 

sentimenti dolorosi e spa-

ventosi. Come si è visto si 

tratta di una modalità rela-

zionale sicuramente noci-

va: in primo luogo per la 

persona ricattata, a lungo 

andare per la relazione stessa e quindi anche per il 

ricattatore. Da quanto detto, appare evidente quanto 

sia importante uscire da questa modalità relazionale. 

Il primo passo per uscirne è quello di riconoscere 

cosa sta succedendo e rendersi conto di trovarsi im-

plicati nelle modalità relazionali di un ricatto mo-

rale. Il secondo passo è dato dal cercare di capire 

quali sono le profonde motivazioni da cui traggono 

origine tali modalità e inine è essenziale cercare di 
correggere i comportamenti che ci fanno star male.

In tale processo è assolutamente essenziale fare chia-

rezza , quindi deinire la propria posizione all’inter-
no della relazione, mettere in luce i sentimenti che si 

provano, affermare ciò di cui si ha bisogno, indicare 

ciò che si è o non si è disposti ad accettare, dare la 

possibilità all’altro di esprimersi allo stesso modo e 

quindi lasciare all’altro la possibilità di scegliere li-

beramente ciò che intende fare rispetto al perdurare 

della relazione stessa, accettando poi le sue decisio-

ni.

Da questo punto di vista è essenziale saper accettare 

il cambiamento.

  

     Sito Web: 

www.alessandrospampinato.it

 Psicologia. L’amore è un artista cieco

Il senso di colpa
A cura del dott. Spampinato, psicologo e cantautore



Roma. 12 maggio 1977. In Italia il cli-

ma politico è teso, costellato di episo-

di violenti e tragici, come la recente 

morte dell’agente di polizia di stato 

Settimio Passamonti,  di 23 anni, av-

venuta durante uno scontro di piazza,  

con conlitto a fuoco tra forze dell’or-
dine e un gruppo di autonomi, avve-

nuto a Roma nel quartiere studentesco 

di San Lorenzo. Circa un mese prima, 

a Bologna, a morire è stato Francesco 

Lorusso, di 25 anni, militante nella 

formazione della sinistra extraparla-

mentare “Lotta Continua”. In una si-

tuazione come questa, su disposizio-

ne dell’allora Ministro degli Interni 

Francesco Cossiga, nel Lazio,  dal 23 

aprile al 31 maggio, vige l’assoluto di-

vieto di manifestare pubblicamente ad 
esclusione delle manifestazioni indet-
te dai partiti dell’arco costituzionale. 

Il Partito Radicale, che non è compre-

so tra questi, malgrado quanto dispo-

sto dal Ministro,  organizza un sit-in 

in piazza Navona per ricordare il terzo 

anniversario della vittoria  nel referen-

dum popolare sul divorzio. Assieme 

ai simpatizzanti del Partito Radicale, 

si radunano anche appartenenti a varie 

formazioni della sinistra extraparla-

mentare  e del cosiddetto “movimen-

to”. Nasce così una protesta contro le 

restrizioni all’espressione libera delle 
proprie idee politiche e del proprio 

dissenso. Attorno ai manifestanti sono 
schierati migliaia di poliziotti e di ca-

rabinieri in tenuta antisommossa, ma 
tra le forze dell’ordine ci sono anche 
numerosi agenti in borghese, che sono 

sparsi tra i manifestanti travestiti da 
“autonomi”. La situazione comincia 

a degenerare. Si formano le  prime 
rudimentali barricate. La polizia cer-
ca di disperdere i giovani lanciando 

candelotti lacrimogeni e, purtroppo, 

esplodendo colpi d’arma da fuoco. 
Rapidamente gli scontri degenerano. 

Alcuni giovani lanciano delle rudi-

mentali bombe incendiarie. La polizia 
carica più volte i manifestanti. Molti 
giovani e molti passanti vengono tra-

volti. I candelotti lacrimogeni ven-

gono sparati ad altezza d’uomo. Le 

strade di Roma diventano il teatro di  

aggressioni indiscriminate. Il deputato 

radicale Mimmo Pinto viene aggredito 

e picchiato, così come alcuni giornali-

sti e fotoreporter, tra i quali il famoso 
Rino Barillari de “Il Tempo”, che vie-

ne manganellato da un agente. I parla-

mentari del Partito Radicale, nell’aula 

della Camera, protestano vivacemen-

te e denuncianoe violenze messe in 

essere dalla polizia, senza ottenere 

riscontro dalle altre forze politiche, 
molte delle quali si mostrano, addirit-

tura,  ostili alla protesta. Intanto nelle 

strade, attorno alle 19,00, gli scontri 

sembrano diminuire. Ma attorno alle 
venti, durante una carica preceduta da 

un lancio di lacrimogeni, due ragazze 

vengono colpite da proiettili esplosi 

da Ponte Garibaldi in direzione dei di-
mostranti. In quel momento sul ponte 

sono schierati sia agenti della polizia 

di stato che militari dell’Arma dei Ca-

rabinieri.
(Segue a pagina 7)
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 L’indagine

Chi ha ucciso
Giorgiana Masi?

L’omicidio avvenne durante il periodo delle proteste studentesche
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 L’indagine
(Continua da pagina 6)

Le due ragazze sono Giorgiana Masi 

ed Elena Ascione. Quest’ultima, men-

tre si trova in piazza Sonnino,  viene 

ferita  a una gamba, mente la Masi, che 

si trova in compagnia del idanzato in 
piazza Gioacchino Belli,  viene attinta 

da un proiettile calibro 22 alla schie-

na e, pur soccorsa rapidamente, muore 

durante il trasporto verso l’ospedale. 

Durante gli scontri della giornata, vie-

ne ferito con un colpo d’arma da fuo-

co, che lo raggiunge a una mano,  an-

che il carabiniere Francesco Ruggeri.

Giorgiana Masi ha 19 anni, è una stu-

dentessa al quinto anno di corso del 

liceo scientiico “Louis Pasteur” di 
Roma, è iglia di un parrucchiere e di 
una casalinga, è una brava ragazza, 

come scriveranno molti giornalisti, 

una  brava ragazza che ha perso la 

vita perché qualcuno ha esploso dei 

colpi d’arma da fuoco da ponte Ga-

ribaldi contro chi manifestava il suo 

dissenso in un paese che vuole dirsi 

ancora democratico. Il 13 maggio,  il 

Ministro degli Interni Francesco Cos-

siga si reca in Parlamento e  addossa 
tutte le responsabilità ai manifestanti. 

Il 14 maggio il Governo dichiara alla 

stampa che durante gli incidenti non 

c’erano agenti in borghese;  il giorno 

seguente precisa che gli agenti in bor-

ghese c’erano,  ma che non portavano 

armi; il giorno ancora successivo ag-

giunge che gli agenti c’erano, erano 

armati ma non avevano esploso colpi 

d’arma da fuoco. Tutto questo in pa-

lese contrasto con le testimonianze di 

chi era sul posto e, addirittura, con le 

fotograie e con alcuni ilmati amato-

riali, che documentano la presenza di 

agenti in borghese armati di pistole. 

Emblematico è lo scatto fotograico 
che coglie l’agente di polizia di stato 

Giovanni Santone, in borghese, in je-

ans e maglione, con una borsa a tra-

colla di pelle,  ma soprattutto con una 

pistola nella mano destra.  

Nel 1981 viene chiusa l’inchiesta 

sull’omicidio, senza aver trovato un 

colpevole, con una sentenza d’archi-

viazione lapidaria, su richiesta con-

forme del Pubblico Ministro, a irma 
del Giudice Istruttore dottor Claudio 

D’Angelo, che motiva il suo giudizio 

“per essere rimasti ignoti i responsa-

bili del reato”. Un’intervista rilascia-

ta da Francesco Cossiga al giornalista 

Aldo Cazzullo, pubblicata il 25 gen-

naio 2007 sul Corriere della  Sera, ali-

menta l’ipotesi di un dietro le quinte 

inquietante. Il giornalista, riferendosi 

all’omicidio di Giorgiana Masi  chie-

de a Cossiga “Chi fu a sparare?”. L’ex 
Presidente della Repubblica risponde 
:”La verità la sapevamo in quattro: 
il Procuratore di Roma, il capo della 
mobile, un maggiore dei carabinieri e 

io. Ora siamo in cinque: l’ho detta a 

un deputato di Rifondazione che con-

tinuava a rompermi le scatole. Non la 

dirò in pubblico per non aggiungere 

dolore a dolore”. Il giornalista incalza 

il politico e chiede se a uccidere fu fuo-

co amico. “Questo lo dice lei. Il capo 
della mobile mi conidò di aver messo 
in frigo una bottiglia di champagne, 

da bere quando sarebbe emersa la ve-

rità, pensando a tutto quanto ci hanno 

detto”, l’ulteriore precisazione di Cos-

siga. E ancora, in un’altra intervista 

rilasciata ad Andrea Cangini e pubbli-

cata sul Giorno  del 24 ottobre 2008, 

sempre Francesco Cossiga fa delle 

esternazioni  ulteriormente inquietan-

ti, consigliando al Ministro degli In-

terni in carica Roberto Maroni che per 

affrontare le manifestazioni studen-

tesche bisognerebbe operare “come 
fece lui” proprio  quando ricopriva 
la stessa carica: “Ritirare le forze di 
polizia dalle strade e dalle università, 

iniltrare il movimento con agenti pro-

vocatori pronti a tutto, e lasciare che 

per una decina di giorni i manifestan-

ti devastino i negozi, diano fuoco alle 

macchine e mettano a ferro e fuoco le 

città… dopo di che, forti del consen-

so popolare, il suono delle sirene del-

le ambulanze dovrà sovrastare quello 

delle auto di polizia e carabinieri… 

nel senso che le forze dell`ordine non 

dovrebbero avere pietà e mandarli tutti 

in ospedale. Non arrestarli, che tanto 

poi i magistrati li rimetterebbero subi-

to in libertà, ma picchiarli e picchiare 

anche quei docenti che li fomentano.” 
A seguito di quest’ultima intervista, il 

24 ottobre 2008, la senatrice Donatel-

la Poretti, radicale eletta nelle ile del  
partito democratico,  ha dato l’avvio  a 

un disegno di legge che prevede l’isti-

tuzione di una commissione d’inchie-

sta sull’omicidio di Giorgiana Masi.



Per primo vedo il vecchio. Alto. Ca-

pelli bianchi, arruffati. Naso grosso 

infestato da capillari rotti. Bocca da 

scimmia. Viso da bevitore. Grande 

stomaco. Vestito come un barbone. 

Pantaloni  neri, laceri e camicia, a io-

ri, sbiadita con tagli ricuciti alla buona. 

Avanza con un Henineken in mano. 

Sorride. Sento rumore dietro di me. Mi 

giro e vedo arrivare di corsa un tizio 

strambo. Più alto ancora del vecchio. 

Magro. Calvo. Occhialini senza mon-

tatura. Faccia da paranoico. Farfallino 

e giacca fuori moda. Mi colpisce con 

un diretto in bocca. La toga mi cade 

dal braccio, cerco di proteggermi con 

la cartella di cuoio ma quello mi riila 
un calcio sugli stinchi costringendomi 

ad abbassare di novo la guardia e così 

mi martella con una serie di jab corti e 

micidiali:

- Do you wanna write paisà? E 

così  vuoi scrivere paisà!? Eh..vuoi 

scrivere!? 

Cerco di pararmi ma quello è una fu-

ria.

Mi tiene un braccio e con l’altro mi 

colpisce con una serie di diretti al viso. 

Il sangue schizza da tute le parti. Lui 

avanza massacrandomi, io indietreg-

gio cercando di pararmi. Non riesco 

a pensare, è come essere presi in una  

betoniera

- Eh! Paisà!? Vuoi scrivere!? Ma 

ce la fai ? No che non ce la fai!!!Adesso 

ti do una scarica mooooooolto più for-

te di questa.

 Continua a colpirmi e a parlare. Caz-

zotti e parole.

- Paisà lascia stare su ! Lascia 

stare non è per te! 

La sua mano destra è completamente 

rossa. Il mio naso è esploso, non ci 

vedo più. Un gancio allo stomaco e 

poi un uppercut che mi spedisce sull’a-

sfalto del parcheggio del Tribunale. Il 

vecchio si avvicina e mi comincia a 

prendere a calci su tutto il corpo, il ba-

stardo. E’ anche più cattivo dell’altro. 

- C’è stato solo uno di voi man-

gia spaghetti a scrivere come si deve. 

E’ morto tanto tempo fa, fatto a pezzi 

in un ospedale per colpa del diabete. 

Lui era un grande, tu sei solo una mer-

da . 

E mi spara una pedata sul viso. Sento i 

denti scricchiolare.

- Cazzo fai schifo! Mi hai spor-

cato le scarpe. Continua il vecchio. Si 

sputa una sorsata di birra sulla scarpa 

insanguinata, poi me ne sputa un’altra 

sul viso. La birra tiepida, scaldata da 

quella bocca schifosa, mi cola sul viso

- Ehi rotto in culo, lascia stare. 

Scrivere è per gente che sente qualco-

sa dentro e tu sei solo un cazzo di av-

vocato di provincia. Gli avvocati non 

hanno nulla dentro, sono morti per de-

inizione. 
(segue a pagina 9)

 Il racconto. Di Paolo Tagliaferri
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“Do you wanna

write paisà?”



(Continua da pagina 8)

Il vecchio mi punta il piede sul pet-

to schiacciando la cravatta sulla ca-

micia zuppa di sangue.

- Tu non scriverai mai. Tu sei 

un fottuto figlio di papà e devi cre-

pare!!

Gli tolgo il piede e  lo colpisco alle 

palle. Quello, lì per lì, rimane fermo 

poi comincia a ululare dal dolore. 

Mi alzo, ritorna lo spilungone che 

mi colpisce sulla schiena.

- Stronzo fottuto, brutto co-

glione, brufoloso figlio di papà!

Colpisce e insulta ripetutamente 

come in una rissa tra portuali. Gli 

blocco un braccio e gli sputo in fac-

cia:

- Non smetterò mai di scrive-

re! Spilungone paranoico del cazzo!

- Pezzo di merda! Adesso ti 

gonfio! Ora ha gli occhi veramente 

da matto. 

Anche quel bastardo del vecchio si 

è alzato

- Adesso ti rompiamo il culo 

e anche tutte le dita così col cazzo 

che scriverai più quelle cagate!!! 

Fanno in coro.

Cominciano a picchiarmi in due. Mi 

riparo come posso. Ma i colpi sono 

tanti.

- Coglione! coglione! Picchia-

no e insultano come due gemelle 

Kessler cattive del cazzo. 

- Basta! basta! cazzo! Do una 

sberla al vecchio che cade sull’osso 

sacro.

Lo spilungone parte con un gancio 

telefonato, mi abbasso e gli do una 

serie allo stomaco poi una testata 

in viso. Gli occhialini si rompono 

come il suo labbro superiore.

- Cazzo io scrivo invece! per-

ché non ho nient’altro, perche non 

sono un figlio di papà e perché con 

quello che faccio tiro a campare 

come un povero disperato. Voi siete 

solo due scrittori famosi del cazzo 

che ormai non si preoccupano più di 

nulla e la strada la conoscono solo 

in cartolina.. ciuccia cazzi dei miei 

coglioni!

Il vecchio mi fissa stupefatto: - hai 

una bella sventola per essere un pal-

le mosce!

Lo spilungone si pulisce il sangue 

e sorride: - Cazzo paisà mi hai fatto 

la bua!

Stand and fight. Rimango in piedi 

ansimante e sporco di sangue. Il ve-

stito grigio è lacero. La camicia e 

la cravatta zuppe di sangue. La car-

tella aperta in terra con i codici e le 

carte sparpagliate. La toga strappata 

e sporca vicino alla ruota dell’auto. 

Li guardo con odio. Con la lingua 

sento che non ho più un dente. Spu-

to saliva e sangue ad ogni parola:

- Mio padre e mia madre han-

no la quarta elementare in due! 

Guardate che mani che ho: larghe 

e con dita corte. Cosa pensate che 

fossi destinato a fare? A zappare, 

servire ai tavoli o a fare il fabbro! 

Lotto, ogni giorno, contro il mio 

patrimonio genetico, io! Chi cazzo 

pensate di essere … gli unici due 

sfortunati del cazzo!!? Io leggo e 

scrivo, e leggerò e scriverò sempre..

capito coglioni!!!?

Si avvicinano.

- Ehi Charles che dici, sto co-

glione è sincero?

- E che cazzo ne so James? 

Pare di si.

- Beh allora offri da bere a 

noi due scrittori famosi del cazzo. 

Conosci un bar decente qui intorno  

frocetto? Fa di nuovo il paranoico.

Li guardo, sputo altro sangue misto 

a saliva: - Si montate in macchina.

Lo spilungone che si chiama James 

mi da la mano:  - io sono…mmm 

diciamo “Pete Bondurant.”

- Piacere  stronzo! Faccio io. 

Il vecchio che si chiama Charles 

mi mette una mano sulla spalla: Io 

sono “Hank” Chinaski.

- Piacere maniaco del cazzo!

- Se riesci a reggere l’alcol 

con la stessa grinta di oggi forse hai 

qualche speranza amico. Forse. Fa 

Chinaski

- Giusto! Chiude Pete

- Avete rotto il cazzo! Andia-

mo a bere o  no? Faccio io e ingrano 

la prima.

 Il racconto
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 Archeologia. A cura della Società Storica Civitavecchiese

Inizialmente nel territorio di Civi-

tavecchia, compreso tra Gravisca e 

Castrum Novum, non vi erano inse-

diamenti e per tale motivo in epoca 

romano repubblicana, a scopo colo-

niale, sorsero le prime ville rustiche 

lungo l’arco del iume Mignone. E’ 
in questo momento che nell’area del-

la Ficoncella fu ediicata una grande 
fattoria sul Poggio di Sferracavallo. 
Questa collina fu modiicata artiicial-
mente, con una serie di terrazzamenti 

a scopo contenitivo, per la costruzio-

ne di una villa rustica. L’ediicio con-

ina a Nord-Ovest con le vicine terme 
di Acque Tauri e a Sud con le terme 

Taurine (conosciute anche come ter-

me di Traiano). La struttura fu inda-

gata uficialmente  nel 1939 da Sal-
vatore Bastianelli, successivamente 

subì una serie di ricognizioni ino al 
1987 da parte della  Sovrintendenza 
all’Etruria Meridionale. La pianta pe-

rimetrale della costruzione è   quadra-

ta di 14 m di lato e occupa un’area di 

circa 2000 mq.  Mura a secco in gran-

di blocchi di pietra arenaria, del tipo 

Macigno, costituivano  le fondamenta 

su cui fu ediicato l’ediicio. Sul di un 
lato  è presente una scala gradinata, 

che portava ad un seminterrato, men-

tre le mura perimetrali, ad un certo 

punto,  presentano un basamento se-

micircolare (forse un’abside). Sul ter-
reno fu individuata una macina olea-

ria e una piccola vasca per la raccolta 

della spremitura.  Dalla ricognizione 
di supericie  emersero vari frammen-

ti ittili (tegole, ceramica a vernice 
nera, ceramica sigillata) che permet-

tono di affermare che in questa fat-

toria venne praticata l’agricoltura con 

una continuità abitativa che spazia 

dal II sec. a.C. ino poco dopo il V 
sec. d.C. 
Nelle vicinanze del poggio esisteva 

una sorgente idrotermale, attualmen-

te esaurita,  che forse alimentava le 

terme private attinenti alla villa e una 

fontana, infatti il medico Gaetano 

Torraca nel 1769 riferì di una testa 
di toro in marmo bianco, parte di una 

fontana, rinvenuta proprio sulla colli-

netta di Sferracavallo.

A cura di Glauco Stracci

La Villa romana di
Sferra Cavallo

Il medico civitavecchiese Torraca vi trovò una testa di toro in marmo
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 Calcio
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Passato Ferragosto, i dirigenti della Santama-

rinellese stanno lavorando con grande intensità 

per completare l’organico tecnico delle varie 

squadre che parteciperanno ai relativi campiona-

ti. Sembra quindi già chiuso il discorso relativo 

alla squadra juniores, allenata da Andrea Midei, 

che può contare su una rosa di venti giocato-

ri pronti per puntare ad una stagione densa di 

soddisfazioni. E’ in dirittura di arrivo anche la 

squadra Allievi, diretta da Sandro Bassetti, che 

è riuscito a mettere su un gruppo che intende 

dare una impronta importante al settore giova-

nile, che ha la sua “perla” nella Scuola Calcio 

diretta dal duo Di Fiordo-Melara, una garanzia 

per chi intende iniziare a giocare al calcio. Due 

giocatori ancora in attività che hanno deciso di 

dedicare il loro tempo libero alle giovani leve 

cittadine che cercano gloria in questo sport. C’è 

poi il discorso relativo alla prima squadra, quella 

allenata da Nicola Salipante, che ha un organico 

di prim’ordine. L’obiettivo ovviamente è quello 

del salto di categoria e per arrivarci il presidente 

Paolo Di Martino, insieme al direttore sportivo 

Livio Valle, anno provveduto ad una sostanzio-

sa campagna acquisti che darà a questa squadra, 

quel “quid” in più per migliorare il quinto posto 

in classifica della passata stagione.  “Con l’arri-

vo di Valle, Corinti e alcuni dirigenti, abbiamo 

chiuso con l’organico – commenta il presidente 

Di Martino – adesso l’obiettivo è tutto rivolto 

all’inizio della preparazione”. Dopo la delusio-

ne del mancato ripescaggio in prima categoria, il 

patron vuole conquistarsi questa possibilità sul 

campo. “Con una scuola calcio all’avanguardia 

diretta da due giocatori del calibro di Stefano Di 

Fiordo e Fabrizio Melara – conclude il presiden-

te - con un settore giovanile che vedrà ai nastri 

di partenza le squadre degli Giovanissimi, degli 

Allievi e degli Juniores e con un organico tecni-

co che conta su allenatori come Sandro Bassetti, 

Andrea Midei e Nicola Salipante, la meta che la 

Santamarinellese può raggiungere è quella di al-

lestire un gruppo forte che abbia i mezzi per sa-

persi imporre in queste categorie. Quello che ci 

manca ora è solo l’impianto di calcio. Quest’an-

no saremo costretti ad emigrare a Civitavecchia 

quindi spero che il sindaco Bacheca rispetti l’im-

pegno che si è preso in consiglio comunale e cioè 

che entro novembre possa vedere il Comunale 

riaprire i battenti”.

Festa della birra, grande successo per la III^ edizione

Gianilippo Bernardini, un concerto per la beneicenza
Nella suggestiva cornice del sagrato della Chiesa di 

Santa Teresa a Prato del Mare, si è svolto il concerto 

del basso Gian Filippo Bernardini, talentuoso e giova-

ne artista, ma già noto al pubblico per alcune sue re-

gistrazioni discograiche pubblicate di recente mentre 
al pianoforte sedeva il giovane Emanuele Leomporri. 

Il programma della serata prevedeva una prima parte 

dedicata all’esecuzione di tre arie antiche, la celebre 

Amarilli di Caccini seguita da un’opera di Falconieri e 

inine dall’aria “Pur dicesti o bocca bella” di Antonio 
Lotti in cui, nella ripresa della prima parte, seguendo 

i dettami della prassi esecutiva barocca, Bernardini ha 

eseguito delle variazioni che ha composto egli stes-

so. Gli addetti ai lavori presenti tra il pubblico avran-

no sicuramente apprezzato la facilità e la maestria di 

questo artista nell’eseguire i trilli e le agilità, abilità 

assai dificile da riscontrare nella grave voce del bas-
so. La prima parte si è conclusa con quattro celebri 

romanze di Francesco Paolo Tosti che hanno suscitato 

un entusiastico consenso. L’entusiasmo è andato pro-

gressivamente crescendo nella seconda parte del con-

certo con l’esecuzione delle romanze di Donaudy, De 

Crescenzo,De Curtis e di Lehar. Il concerto era stato 

organizzato per reperire fondi per acquistare la statua 

della Madonna a cui è dedicata la chiesa che a breve 

vigilerà sul sagrato.

Santamarinellese al lavoro
per completare l’organico

Si è conclusa con un grande successo di 

pubblico e di partecipanti, la terza  edi-

zione della Festa della Birra, Memorial 

Riccardo Agresti, organizzata dall’As-

sociazione Spirito Libero, tenutasi allo 

stadio comunale. Un evento che aveva 

come scopo quello di reperire fondi da 

destinare ad alcuni importanti progetti, 

per non dimenticare il giovane Riccar-

do Agresti deinito “Il ragazzo con le 
ali ai piedi”, ad un anno dalla sua pre-

matura scomparsa. Una tre giorni in cui 

sono stati proposti tanti spettacoli quali 

il musical La Bella Addormentata nel 

Bosco con l’associazione Arci di Civita-

vecchia in collaborazione con Simonetta 

Travagliati, gli showman Luca Virago e 

Cassandra provenienti da Amici. Corse 

di moto con gli Internazionali d’Italia 

di Supercross (il servizio nella pagine 

dello sport ndr), che hanno portato nella 

cittadina tanti turisti. Ma la soddisfazio-

ne maggiore per gli organizzatori è stata 

quella di ricevere i complimenti di tutti i 

partecipanti, i grandi atleti del mondo del 

motociclismo, che hanno affermato che 

per loro è stato bello trovarsi di fronte 

un’organizzazione funzionale e impec-

cabile anche durante le gare. L’associa-

zione, infatti, tende a precisare che “sen-

za l’aiuto di team esperti quali Sandro e 

Gianluca Celestini della Celestini Mo-

torshow, l’Off  Road di Alfredo Lenzoni 

e Gianluca e Daniele Di Marziantonio , 

nulla sarebbe riuscito e che sono stati i 

primi ad averci messo il cuore, sposando 

da subito il progetto di Spirito Libero”. 

La festa si è conclusa con uno spettacolo 

di samba it ed i tradizionali fuochi piro-

tecnici, un omaggio che l’associazione ha 

voluto fare alla famiglia Agresti, seguiti 

dal lancio di palloncini bianchi. Durante 

i tre giorni della festa, i volontari, hanno 

assicurato bibite e pasti non stop a tutti. 

A tirare le somme sulla festa è il presi-

dente dell’associazione Spirito Libero 

Fortuna Di Donna che ricorda quali sono 

gli obiettivi che si intendono raggiunge-

re con il ricavato della manifestazione. 

“Vogliamo acquistare un deibrillatore 
da donare ad una delle associazione del 

territorio che ne farà richiesta – dice la 

presidentessa – poi metteremo a disposi-

zione della Misericordia un fondo da de-

stinare al servizio di trasporto dei malati 

oncologici, la copertura dello screening 

cardiologico per i bambini che fanno 

sport presso l’Ospedale Bambin Gesù ed 

inine l’acquisto di giochi da destinare ai 
giardini delle tre scuole elementari”




